
 
COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

------------◊----------- 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  5  del   12/02/2020 

Referendum popolare del 
29 Marzo 2020- 
Accertamento esistenza e 
buono stato di urne, cabine 
e altro materiale 
occorrente per 
l’arredamento delle sezioni 
elettorali. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Sig. Salamone Giuseppe 

Responsabile del Servizio:   

D.ssa Luisa Geraci 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

07/02/2020 

Funzionario: 

D.ssa Luisa Geraci 

Parere Contabile: 

 

Data: 

  

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemilaventi il giorno dodici del mese di 
Febbraio alle ore 13,00 nelle forme prescritte, nel 
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 
con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Carrara Loredana  Assessore 

 

x  

Davì Francesco Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Alaimo Giuseppe    Assessore 

 

 x 

 4 1 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale 
D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della 1. r. 30/4/1991 n 10, propone l’adozione della 
presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Referendum popolare del 29 Marzo 2020 - 
Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per 
l’arredamento dei seggi” dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6 bis della L. 
241/90, che si riporta integralmente nel testo che di seguito si trascrive: 
 
TESTO: 
 
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/01/2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n 23 del 29/01/2020 , è stato 
indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare, ai sensi 
dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della 
legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato in 
seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di 
ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. 
Considerato che da tale giorno di pubblicazione, ai sensi della vigente normativa 
elettorale decorrono termini degli adempimenti del procedimento preparatorio 
elettorale; 
Visto l’art. 33, 1 comma del D.P.R.30 marzo 1957, n. 361 che prevede che entro il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Presidente della 
Repubblica, il Sindaco, o gli Assessori delegati, con l’assistenza del Segretario 
comunale, devono accertare 1’esistenza e il buono stato delle urne, cabine e altro 
materiale occorrente per l’arredamento delle sezioni elettorali; 
Acquisita la relazione sullo stato dei materiali prot. n 2295 del 10/02/2020; 
Vista la circolare n 1 del 03/02/2020 prot. n 15868 del 03/02/2020, emanata dalla 
Prefettura di Palermo  
Visto l’art. 33 del D.P.R. n 361/1957 
Visto l’art. 42, 5° comma del D.P.R. 361/1957 
Riscontrato dall’allegato verbale redatto dall’UTC che quanto sopra risulta in ottimo 
stato; 
 

PROPONE 
 

Di prendere atto dell’avvenuto accertamento, come si evince dall’allegato verbale, 
dell’esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per 
l’arredamento delle 7 sezioni elettorali di questo comune; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa l’urgenza di 
provvedere a quanto sopra deliberato nell’interesse dell’Ente. 
 
 
                                                                                             Il Resp. Uff. Elettorale 
                                                                                        F.to Sig. Salamone Giuseppe 

 
 
 
 



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 
regolamentare. 
 
Borgetto li.07/02/2020 
   
                                                                                                           Il Responsabile dell’Area 1^ AA.GG 
                                                                                                          F.to D.ssa Geraci Luisa 

 
 
 

 
 

 GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 
interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 DELIBERA 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 
 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 
immediatamente gli atti gestionali necessari; 

 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta 
Municipale 

DELIBERA 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 
2. L.R. n. 44/1991    

 

 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO             

F.to Dott. Luigi Garofalo               F.to D.ssa Carrara Loredana 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                       F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 
 
Dal Municipio__________________  
 
                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                                              

                             

   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 




